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Prodotti "smart" e sistemi interconnessi.

Cos’è VIEW? Un’offerta di prodotti intelligenti e sistemi 
interconnessi, esteticamente coordinati, capaci di 
integrarsi anche con le proposte commerciali di altri 
produttori, con l’obiettivo di semplificare la vita a chi li 
utilizza e di offrire una unica user experience intuitiva, 
all’insegna del controllo totale dei propri spazi e del 
vivere smart. Partendo da questi presupposti VIEW 

rappresenta la visione di Vimar sul mondo digitale e 
dell’Internet of Things, che guiderà nel prossimo futuro 
lo sviluppo di soluzioni accomunate dalla caratteristica 
di essere connesse tra loro, ad internet e con 
l’utilizzatore tramite le più evolute tecnologie digitali. 
VIEW è guardare al futuro, oggi.

Tutto è controllabile tramite APP.
Basta lo smartphone per gestire e supervisionare i propri spazi e gli 
oggetti che li abitano, in modo semplice e immediato.

VIEW: VIMAR ENERGY on the WEB.
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Tanti vantaggi interpretano le 
esigenze del vivere moderno.

Vimar ha ideato tanti sistemi connessi dall’approccio contemporaneo 
e prodotti wireless dotati di tecnologie intuitive, affidabili e precise. 

Home automation
By-me

Elvox Videocitofonia Sistema antintrusione 
By-alarm

Elvox Automazioni

Building automation 
Well-contact Plus

Elvox TVCC

ClimaCrono
Termostato Wi-Fi

ClimaPhone
Termostati GSM

Diffusione sonora
stand alone

Telecamere Wi-FiAccess point Wi-Fi

Comandi
in radiofrequenza

PRODOTTI CONNESSISISTEMI CONNESSI

Sistema ospedaliero 
Call-way

SISTEMI E PRODOTTI CONNESSI
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SOLUZIONI PER COMFORT, SICUREZZA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Efficaci, complete e adatte a ogni struttura, le soluzioni supportate da View sono state pensate 
per offrire il meglio in termini di comfort e sicurezza. E al contempo garantire tanta efficienza 
energetica.
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INTEGRAZIONE TRA VARI SISTEMI PER UN’UNICA USER EXPERIENCE

Prodotti smart e sistemi interconnessi convivono coordinati e integrati anche con le 
proposte commerciali di altri produttori, per semplificare la vita a chi li utilizza e offrire una 
unica user experience.

PRODOTTI E INTERFACCE UTENTE ESTETICAMENTE COORDINATI

Come per tutti i prodotti Vimar, anche nelle soluzioni View il coordinamento è preciso in ogni 
particolare, in nome di una tecnologia mai disgiunta dall’estetica.
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PARTNERSHIP CON PROTOCOLLI STANDARD 
E SISTEMI DI TERZE PARTI

Precisi standard internazionali garantiscono sempre il massimo in 
termini di sinergia e di partnership tra i protocolli Vimar e quelli dei 
principali brand di altri segmenti produttivi, per offrire un servizio a 
tutto tondo, all’insegna dell’integrazione.

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Vimar supporta i professionisti con corsi di formazione, assistenza tecnica dedicata, un 
numero verde e consulenze personalizzate. Attività previste per aumentare il livello di 
competenza, sicurezza e qualità del loro lavoro.


